
 

NOTE PER LA LETTURA DEL CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELL’AZIONE “UN 
PONTE PER L’OCCUPAZIONE” 

 
Il numero indicato nelle caselle corrisponde alle ore di frequenza di ciascuna fase o subfase. 
* L’avviso per il Catalogo verrà pubblicato il 01/09/2011 al fine di consentire il recepimento delle 
istanze dei destinatari - rilevate in sede di monitoraggio -, tenendo conto, altresì, di quelle avanzate 
dalle Parti Sociali durante l’ultimo incontro della Cabina di Regia tenutosi in data 25/07 u.s.. 
** Il Modulo di Informatica della Fase 2 verrà erogato in 4 giornate settimanali, da 5 ore ciascuna, 
dal lunedì al giovedì. La quinta giornata della settimana vedrà i destinatari convocati in gruppi 
presso la Regione. Tale modifica organizzativa risponde alla necessità, riscontrata in sede di 
monitoraggio qualitativo del Programma, di incontrare tutti i discenti per fornire loro informazioni 
tecniche univoche e definitive sul prosieguo delle attività. 
Per i destinatari dello scorrimento, invece, sono previste sempre cinque giornate a settimana. 

Si ricorda che tutte le Subfasi della Fase 1 prevedono l’alternarsi di giornate di impegno e giornate 
di pausa. 
Per tre settimane del mese di ottobre non sono previste attività per i destinatari del primo gruppo; 
per una settimana a dicembre e due settimane a gennaio non sono previste attività per tutti, 
compresi i destinatari dello scorrimento. Si prevedono, invece, nella seconda settimana di gennaio, 
incontri per illustrare i percorsi inseriti nel Catalogo. 

La realizzazione della Subfase 1d potrebbe subire una dilatazione di tempi, laddove fosse 

necessario per garantire a tutti la corretta scelta del percorso formativo della Fase 3, con eventuale 
possibile slittamento dell’avvio di quest’ultima. 

*** Durante la Fase 3 - che verrà realizzata con giornate formative da 6 ore ciascuna, per 5  giorni a 

settimana – due giornate al mese, sempre della durata di 6 ore, verranno dedicate alla Subfase 1E. 
Si tratterà del lunedì o del venerdì, in base agli accordi che verranno definiti con gli Organismi di 
Formazione e con i Centri per l’Impiego. 
Il mese di Agosto 2012 non è stato considerato come operativo. È possibile, però, che una 

settimana venga utilizzata per attività formative  (Fase 3) ove fosse necessario dilatare i tempi di 

realizzazione della Subfase 1d, come su esplicitato. A Dicembre 2012 è prevista un’ulteriore pausa 

di almeno una settimana. 
**** Durante la Fase 4 - che verrà realizzata con giornate formative  da 8 ore ciascuna, per 5 giorni 
a settimana – una giornata al mese, della durata di 6 ore (tranne l’ultima che sarà di otto ore) verrà 

dedicata alla Subfase 1E. 
 

 
 
 


